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IIPSI-PSDI ridimensiona 

la « verifica » con la DC 
Ritenute urgenti solo le misure per gli alluvionati e le leggi di pro-
grammazione • Tutto il resto rinviato a gennaio - Nenni ammette 
I'insuccesso elettorale - Santi non ha votato - Un discorso di Anderlini 

II PSI-PSDI ha ulteriormen-
te annacquato le proprie ri-
chieste sull'attuazione del 
programma. Nel documento 
approvato a conclusione dei 
lavori della Direzione (San
ti non ha partecipato alia vo-
tazione) si afferma infatti 
che la situazione politica va 
scguita « con vigile attt-nzio-
ne e severo impegno» e che 

«Rinascita»: 
Santi e 
Giolitti 

suH'unita 
sindacale 

Unita e autonomia sindacale 
sono il tenia del dibattito che 
Rinascita ha aperto. Un dibattito 
largo cui, nel numero di questa 
settimana. partecipano due espo-
nenti socialisti di primo piano: 
i compagni Santi e Giolitti. 

cAi compagni comunisti. scri-
ve Santi, mi piace rivolgermi 
<lalle aperte colonne di Rina
scita >. II discorso che Santi svi-
luppa 6 ampio c articolato e 
fiui non possiamo che darne qual-
che cenno. Innanzitntto Santi 
precisa che oggi c cliiaro a tutti 
che « l'unita sindacale assume la 
oaratteristica rondamentale del 
I'autonomia ». In tal senso Santi 
riticne orrato qualunquc riferi-
inento al noto Patto di Roma 
che rispecchiava 1'iinita dei par 
titi antifascist! e quindi condi-
zioni politiche. 

Oggi una visjone simile sarebbe 
errata: « L'unita sindacale nasce 
oggj come momento autonomo e 
originate... l'unita sindacale non 
pud essere avvistata come ma-
trice del sindacato di partilo o 
di " centro-sinistra " oppure del 
sindacato dj " opposizione ", ne 
come^una sorta di introduzione 
alia " nuova maggioranza " che 
sia ». Altra premessa: « Ipotizza-
re un processo di unita sindacale 
che escluda i comunisti e una 
follia e un controsenso. D'altra 
parte, sarebbe un grave errore 
da parte dei comunisti dare an-
che 1'impressiono di prospettare 
una visione dell'unita sindacale 
che soltintcnda una sorta di be
nevolo. anche tacito accordo fra 
i partiti >. Compito della CGIL 
e oggi quello di «prefigurare * 
queslo tipo di sindacato autono
mo e unitario. 

Un sindacato autonomo — pre
cisa Santi — non deve stibire 
< condizionamenti ideologici o di 
situazioni di governo »: e le scel-
te del sindacato devono partire 
da una previsione sua. del sin
dacato. delle linee di sviluppo 
capitalistico e non devono essere 
subordinate ai piani del padro-
nato». Santi affronta quindi il 
tcma della unila sindacale a li-
vello internazionale. affermando 
che sarebbe opportuno che la 
FSM divenlasse I'organlzzazione 
sindacale dei paesi socialisti men 
trc una diversa unita dovrebbe 
nnscere fra i sindacati dei paesi 
europej capitalistici. Analizzan-
do la posizionc delle forze po 
litiche rispetlo all'iinita sinda
cale. Santi alTerma che i comu 
nisti c hanno fatto passi avanti 
significativi > e dice della parte 
sindacale delle tesi del PCI per 
l'XI Congresso che esse c rap-
presentano quanto di piu avan-
zato il movimento comunista ha 
espresso sul tema dell'autonomia 
sindacale v Positive per Santi 
sono anche le posizioni dei sinda 
calisti socialisti. contrapposte pe 
ro all'infelice documento sinda 
cale che neU'estate scorsa venne 
pubblicato dall'Aronfj.' Positive 
infine le posizioni di larghi set 
tori della CIS!- e delle ACL! 
mpntre «mielioramenti > si na 
tano nrlla I'll-. 

Giolitti. nella sua espo^izione 
del problema. parte da un breve 
cenno sui ntiovi rapporti che na 
scono in una societa tecnolos ca 
mente e industrialmente avan/a 
ta. fra classe operaia o capitali-

jumo. I-a classe cessa di essere. 
! afferma. « classe generale > e si 
jconfonde (al live!Io dei consumi 
I di massa e della vita sociale) 
i con i! resto della societa. «La 

lotta rivendicativa degli operai 
nei paesi capitalistici tende sem-
pre di piu a perseguire obiettivi 
che sono integrati nel modello 
di benessere imposto dalle gran-
di concentraz:oni capitalistiche ». 
A questo punto «il sistema di 

| sfnittamento sul quale si rcgue 
il sistema capitalistico si 6 cê  
npralizzato. ddatato dalla fab-
hrica alia societa investenrlo :n 
modo sempre piu c-vidente anche 

Igmppi sociali non apnartenrnti 
lalla classe operaia ». Ne dcriva 
[che il s;ndacato «• <e per un ver 
[310 r spinto somprc p;ii a so«tc 
Jnore intcress; particolan di ca 
Itecnne di lavoratori riinendenti. 

m/iehe un " interes«e cenera'e " 
io'.Ia " classe operaia ". per al-

Itro verso e sollecitato a inqua 
irare l'azione rivendicativa in un 
irogramma c in una prospettiva 

feenerale di sviluppo economico ». 
)a qui nasce la nuova funzione 
lei sindacato che diventa il « pun-
lo piu sensibile ai mutamenti del-
la realta sociale >. 

Le scelte del sindacato devono 
fiventare sempre p:u autonome 

[quindi. di necessity. da quelle po
litico ideologiche dei partiti. A 
•iudizio di Giolitti autonomia e 

iinita sono reciproche condizioni. 
attualmente « il crado di auto 

nomia gia raatfiunto dai sinda 
rat: e «'ifTinen!e per proccdere 

?T<G l'unita *. Giol tti afferma 
mrhe che in que«;o pr<ves<o 

ivxi e ammis«ihi!e a'.cuna deli 
t taz:on» di " area deTO '̂ratica " 

nc alcuna di<crim;nazione >. Gio 
litti defimsce irfine «non coê  
rente > con i fini dell'autonomia 

dell'unita l'esi>tenza della FSM 
rhe accomuna < situazioni del 
lutto ctcrogcnce e incompara-

si impone « un'azlone piu in-
cisiva e dinamica da parte 
della maggioranza »; ma la 
famosa scala delle priorita 6, 
per il momento. ridotta al-
I'approvazione delle misure 
per le alluvioni e del piano 
quinquennale, con le annesse 
leggi sul ministero del Bilan-
cio e sulle procedure della 
programmazione. Approvate 
qtieste misure, dice ancora 
il documento, « oceorrera pro-
cedere ad un esame generale 
conclusivo delta situazione 
con un chiaro confronto di 
idee sulle prospettive esisten-
ti per giungere ad un pun-
tuale adempimento del pro
gramma concordato ». Cio si-
gnifica che i prossimi incon-
tri tra i partiti del centro-si
nistra si limiteranno a ribat-
tere sui pochi punti accennati 
sopra, e del resto se ne parlo-
ra — se se ne parlera — chis-
sa quando: non certo prima 
della scconda metn di gen
naio (il CC del PSI-PSDI e 
stato infatti convocato per 
I' l l , 12, 13 del mese pros-
s imo). 

Nennl d stato, nel suo in-
tervento conclusivo, ancora 
piu esplicito. « Per il momen
to lo sforzo da richiedere al 
partito cd ai nostri associati 
nel governo e il voto del pia
no di programmazione e quel
lo delle misure prese a fa-
vore degli alluvionati. II nar-
tito. comunque — ha aggiun-
to il vicepresidente del Con-
si clio — deve essere e sara 
pronto a cennaio ner dare 
una risposta agli interro^ati-
vi sulle scelfe prioritarie». 
Si e trattato. ancora una vol-
ta. di un discorso dimesso e 
difensivo. fatto per giustifi-
care le nuove rinunce, anche 
se eufemisticamente Nenni le 
chiama «sce l te prioritarie 
che non escludono e non elu-
dono i nostri impegni, anche 
se li graduano nelPambito di 
tempo che rimane a nostra 
disposizione». Interessante 
inoltre notare che sia Nenni 
sia il documento della Dire
zione unificata ammettono 
I'insuccesso elettorale, cosl 
protervamente negato da Mat-
teotti e da Ferri (quest'ulti-
mo aveva sciorinato anche in 
TV le belle cifre cui non ero
de nemmeno il presidente del 
suo partito). Nenni ha infatti 
ripetuto, molto malinconica-
mente, che le elezioni hanno 
colto il PSI-PSDI * nel mo
mento meno favorevole », che 
esso « ha difeso validamente 
il suo spazio politico > e che 
« ora deve organizzarsi per al-
largare questo spazio ». 

A quanto e dato capire da-
gli accenni alle leggi di cui 
si chiede 1'urgente approva-
zione. il partito unificato ha 
deciso di rinviare a scadenze 
lontane la sua « pressione » 
per i punti «qualificanti > 
del programma. Secondo 
Nenni. i problemi preminen-
ti, oltre a quelli posti dalle 

alluvioni, sono quelli dell'at-
tuazione del programma, « in 
una distanza piu lunga, ma or-
mai non molto piu lunga ». 
E' questione di metro; alio 
stato dei fatti, nessuno puo 
infatti dire quando il piano 
Pieraccini, sul quale gli uni-
ficati seguitano a puntare 
tutte le loro carte, potra es
sere definitivamente apnro-
vato, mentre v'e da aggiun-
gere che uno dei provvedi-
menti sollecitati dal PSI-
PSDI, cioe la legge sulle pro
cedure di attuazione del Pia
no, deve ancora andare al-
I'esame del governo. Sicchd 
il rinvio di una decisione sul 
restante «programma» a 
quando tale approvazione sa
ra avvenufa puo anparire per-
fino come tin abile pretesto 
per non ammettere aperta-
mente che non si fara piu nul
la fino al 19(58. 

Per quanto riguarda cli ul-
timi interventi nella discus-
sione, non sono emersi d e 
menti di novita. Un momento 
vivace si 6 avuto soltanto con 
le critiche rivolte da Lombar
ds alVAvanti! per il modo co
me il giornale ha presentato 
la soluzione della crisi di 
Bonn. Per il resto, o quasi, 
ordinaria amministrazione fi-
Iogovernativa: Brodolini ha 
addirittura rivolto un rabbuf-
fo a quelli che parlano di ele
zioni anticinate. Di Regioni. 
nessuno fiata piu. 

Un puntuale commento a 
questa situazione e stato for-
mulato ieri a Itieti dall'on. 
Anderlini. del Movimento so
cialisti atitonomi. « Incapace 
di ogni reazione che non sia 
relativa ai posti di sottogo-
verno — egli ha detto fra l'al-
tro — il partito unificato si 
accinge molto probabilmente 
a sancire la rinuncia anche 
formate di alcuni punti qua
lificanti del programma di 
governo o a tollerarne il de-
finitivo svuotamento». Da 
parte sua. La Malfa ha voluto 
rassicurare di nuovo sulla 
lealta governativa del PRI, 
ripetendo gli elogi a Moro; 
quest'ultimo, parlando a Li-
vorno. ha esaltato il Patto 
atlantico come scelta di ci-
vitta e parlato di « fede nel-
l'avvenire ». 

Infine, una polemica di Vit-
torelli con Bonomi, che ave
va attaccato i senatori socia
listi per un emendamento 
alia legge sull'olio d'oliva, 
che assegna aU'AIMA, ente 
pubblico, il compito di corri-
spondere ai conferenti 1'inte-
grazione prevista per gli am-
massi volontari. Vittorelli di-
fende il provvedimento, e 
afferma che i socialisti sono 
decisi a liberare l'agricoltu-
ra dal monopolio della Fe-
derconsorzi; giusto proposi-
to. che perd finora non ha 
trovato alcuna rispondenza 
nei fatti. 

m. gh. 

I problemi sollevati dal caso Tavolaro-Rocco 

I giudici 
chiedono maggiore 

democrazia 

A San Fratello di Messina solo ora 

s'inizia la campagna di vaccinazione 

II Sabin non giunge in tempo 

nel paese colpito dalla polio 
Una carenza sanitaria tipica di molti centri del Sud — Le scorte di vaccino furono inviate quan
do i casi di polio erano gia in incubazione — L'immunizzazione «fatta in casa» — Un ufficiale 
sanitario sospeso che continua a svolgere le sue funzioni per mancanza di chi lo sostituisca 

L'acqua erogata ogni tre giorni 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

< Ma^iftratura democrat:ca ». 
una delle tre correnti deH'Asso-
ciazione naz;ona!e magistrati. ha 
invjato alia Giunta dell'Associa-
zione. che dovra riimirsi giovedi 
pro^simo. un appello perehe siano 
affrontati i problemi di fondo 
sollevati dalla partecipazione del 
primo presidente della Cassazto-
ne. Silvio Tavolaro. alia comme-
roorazio'ie del fascista Alfredo 
Kocco. organizzata domenica 
scoria dal MSI 

N'el documento si «esprime il 
di<aupunto per I'implicila edesio-
ne daia da alt; mamstrati a prin-
cipi eor.trn*1anti con quellt TC 
crpiti nrlla Ca<ti1uztone — nata 
dalla lot In anlifascsla — alia 
quale rieic T-a^cfna'a la fcdrl-
la: si nlrra r'ie cpi^oli come 
que'.ln lamcntatn po.nnno mar-
mTarc indchttc inlerprctaz'-oii de
al' indtnzzi pttitico costituzionali 
de'.la maai<tralura mtera: .«i sol-
leata a rajfarzare Vazsovp oa 
intrapresa e diretta: a) alia n-
forma della legae sul Constgho 
superiore della maaistratura, n-
trw ad assicurare la democrat's-
ca partecipazione di tutti i ma-
pistrati alia formazione dell'oroa-
no di autooorerno; b) alia rifor-
ma deU'ordinamento aiudiziano. 
intesa. fra Yaltro. ad eliminare. 
con le strutture perarchiche tut-
tnra viaenti. la rappresentatinta 
della maais'ratura al dt fuori del 
Conxialio superwre *. 

II <i2n:fica:o dell'istanza e a*-
sa; evidonte: non s; m:ra tanto a 
col^ire Tavolaro. quan.o a por 
term:ne a!k» strapote.-e del pr;mo 
presidente ?u l̂i altn g.jdici. i 
q.iah — non va d;menticato — 
per ja Costituz:one hanno u.^a-
Ii d:ritti e doveri. Per questo si 
chiede che a far parte del Con-
siglio superiorc della magistra-
tura (ora in mano alia Cassazio-
ne) vengano chiamati. in rappor-

, to al numero, magistrati di ogni 

2rado. Per lo 5tc>«o mo'.ivo si 
chiede ancora che venga final-
mente ehminato il < sistema pi-
ramidale > ancora in vigore nel-
l'ordine giudiziario. Quel sistema 
che pone al vertice il primo pre
sidente della Ca&sazione. canoel-
lando praticamente gli altri giu
dici. 

La polemica seguita al gesto di 
Tavolaro rischia di provocare una 
nuova scissione aH'interno della 
magistratura. Alcuni giud:ci. che 
fanno parte della corrente di «.Ma-
gi>tratura miipondente t dell'As-
5oc:az.one (si tratta della cor-
rente piu vicina alle pa^iziom 
delle « :o£he d'ermell.no » della 
LTn.ono ma J strati italiam) han 
no indinzzato un me>«a5?io al 
pre-idenre dell'As^ociaz one. dotu 
Sorra. cnt.cando le prese di po
sizione anti Tavolaro e defmendo 
i «,icro^anti attacchj mo>s; al pri
mo presidcr.te della Cissazione 
€ manifeslazioni rfi opimoni poco 
serene, le quali non solo coitri-
buiscono a perlurbare maggior-
menlc i rapporti fra magistrati, 
ma nuoccwno ancor piu al pre-
stiaio dell'ordine giudiziario di 
fronte alia pubblica opinione >. 
Sia mo dunque arnvati a questo 
assurdo: a nuocere al pre=tigio 
della magistratura non e Tavo
laro che porta il propno consen-
so a manifestaz'oni neo-fasciste. 
ma sono coloro che Tavolaro cri-
ticano. Un e*empto classico di 
d;<tors?one della realta. 

Sul problema del Consiglio 
supcr.ore c intenenuto — con 
un'.ntervista all'ADX Kronos — 
il vicepresidente del Consiglio 
stes«o. dott. Ercole Rocchetti. 
confermando in sostanza la vo-
lonta dei magistrati di Cassa-
zione di contmuare ad escrci-
tare lenorme potcre che ora 
hanno. 

Nostro servizio 
MESSINA. 3 

Non si po^tono vaccware i 
bambini contro la polio, se le 
scorte del Sabin nun giunaono 
in tempo utile negli ambulatori. 
nei centri di vaccinazione. nelle 
condolte med'tclie. La difesa del 
dott. Francesco Lo Cicero. I'uf-
ficiale sanitario di San Fratello 
sospeso dal servizio in seguito 
ai casi di poliomielite verifica-
tisi nel paese fino a qualche 
giorno fa affidato alle sue cure. 
e molto setnplice e molto chiara. 
A San Fratello la campagna di 
immunizzazione contro la polio
mielite non ju aperta ne il primo 
t.ttohrc. ne il died ottobre. ne 
il primo norembre (date fissate 
e pni procrastinate piu volte per 
I'inizio delle vaecitiazioni) per il 
•icmplicc fatto eke I'ufjiciale sa
nitaria nnn aveva ricevuto dn\ 
centri le scorte di vaccino ncces-
sarie. materia prima e indispen-
sabile. come anche un non esper-
to pud facilmente arguire. per 
mettere in atto questa semplice 
norma profilattlca. 

Siamo andati fino a San Fra
tello. un paese di circa ottomila 
abitanti. aggrappato a 700 metri 
di altezza sulle falde dei monti 
Nebrmli. per svolgere una pic-
cola inchiesta. per tentare di fo-
tografare una condizione tipica 
di molti centri del Sud. 

11 paese vive giorni d'anqoscia 
e di panico. Pochi giorni fa e 
morto di polio il piccolo Cirino 
Davaca. di un anno: i primi 
sintomi deU'ine*orahile male si 
manifestorono il 22 nnvemhrp. 
Altri due bambini Benedetto 
Campione di un anno e Calogero 
Caputo di due anni sono ricove-
rati negli ospedali di Messina e 
di Palermo: se riusciranno a sal-
varsi rimarranno ambedue con i 
segni tremendi della polio per 
tutta la loro vita. Perehe non fu
rono vaccinati in tempo? Per
ehe non si provvide fin dalla fi
ne dell'eslate ad immunizzarli 
insteme con centinaia di piccoli 
coetanei? 

< Ecco qua la risposta». ci 
dice semplicemente il dottor Lo 
Cicero, mostrandoci una lettera 
inviatagli dal medico provincia
te. Porta la data dell'll novem-
bre e fu ricevuta nel comune di 
San Fratello il 16. In essa si 
informano gli ufficiali sanitari di 
died comuni del Messinese che 
le scorte di vaccino Sabin sono a 
loro disposizione presso la se-
zione distaccata del laboratorio 
di igiene e profilassi di San'Aga-
ta di Militello. 

« Le dosi di vaccino quindi — 
sostiene il dottor Lo Cicero — mi 
giunsero con un mese di ritardo 
abbondante, rispetto all'inizio 
della campagna di vaccinazione. 
A parte la dolorosa considerazio-
ne che i piccoli colpiti dalla po
liomielite non avrebbero quindi 
potuto piu salvarsi nemmeno se 
fossero stati vaccinati immedia-
tamenle. quando cioe ricevetti il 
vaccino. bisogna aggiunqere che 
questi ritardi. che. lo ripeto. sono 
ahituali. influiscono non poco nel 
determinare la scarsa afjluenza 
dei vaccinandi e I'elevato nume-
rc degli inadempienti». 

Le autoritd centrali — il comu-
nicato di oggi ne e I'esempio piu 
lampante — riwiprorerano ai ge-

, nitori la scarsa coscienza sanita
ria. minacciano denunce, sospen-
dono gli ufficiali sanitari. ma che 
cosa fanno in concrcto per rime-
diare al disordine e alia carenza 
delle Strutture sanitarie? 

Abbiamo veduto in quali condi-
zioni lavora. nel piccolo comune 
di San Fratello. Vufficiale sani
tario che. assurdo nell'assurdo. 
pur essendo stato sospeso conti
nua a svolgere le sue funzioni 
come al solito. Nel paese non e-
sistono ambulatori. non esistono 
centri medici. 1 bambini rengono 
vaccinati. una volta otlenuto il 
Sabin. nella abitazione della stes-
so dottorc che — particolare il-
luminante — e costretto a con 
terrare le scorte di vaccino nel 
frioorifero domestico. insiemr 
alia came e alle verdure in un 
friaorifem che al massimo rag 
o'nmqe gli zero gradi. una tern-
peratura cioe assolutamente in-
sufficiente a conserrare il far-
maco per un periodo supcriore 
alle 24-48 ore. 

Da quando i rfolorosi cast di 
polio hanno scosso e spaventato 
la popolazione. fl Comune ha 4o-
cuto provredere con i suoi mez-
zi — poveri mezzi — a moltipli-
care i centri e gli addetti per la 
vaccinazione per contenere I'af-
fluenza dei genitori e dei piccoli 
che non erano stati ancora im-
mvrJzznti. Conclvior.e: per ri'i-
sc':r*> a rornmini'trare il Sahin 
a circa duemila bambini si e do 
ru'.i vtilizzare perfino la *ala 
rirlle riunioni del censialio comu-
nnle! Due impieaati cnrtnnali e 
pcrfir.a un rioile urhano * danr.n 
una mano» aWopern. Bislerch 
be questo a dimn'trare fino a che 
r-unto il pcr^onaV e le attrezza 
ture per uia vaccinazione di 
massa siano assolutamente ina-
deavati e quanto mrcre la po
polazione fra piu che sensibile -~ 
altro che la trascuratezza di cui 
parlano i comunicati ministeria
lly — al problema. 

Vn controllo mimi^aso e accu-
rata della popolazione i inoltre 
praVcamente impo'sibile: la me
tn deali abitanti di San Fratello 
e come una frana in continuo 
spostamenfo. Sono emiorati e 
« pendolari *: abbandonati i cam-
pi. molti ranno in cerca di larn-
ro aU'estero. ma molti larorann 
nelle zone e nelle prorinre Um> 

trofe. pur conscrvando a San 
Fratello. il proprio domicilio. Co
me rintracciarli? Come, in questa 
confusione. svolgere un'opera 
concreta di propaganda, di per-
suasione. di semplice convocazio-
ne? E' come se meta del paese 
vivesse praticamente < alia mac-
chia ». 

Ma soprattutto — e questa e la 
tcsi sulla quale concordano tutte 
le autoritd del picolo comune, dal 
sindaco all'ufficiale sanitario. dal 
segretario comunale all'ufficiale 
di stato civile — I'insorgere della 
poliomielite. come €li qualsiasi al
tra malattia epidemica, va ricer-
cato nelle tremende condizioni 
igieniche nelle quali il paese e 
co^tretto a vivere. 

t Da anni attendiamo i finan-
ziamenti necessah per la rea-
lizzazione dei progetti presentati 
in proposito dal Comune — ci ha 
detto 1/ sindaco Enzo Rotelli. li
berate —. Le condizioni dell'ac-
qnedotto sono addirittura disa-
strose: il paese riceve aequo sol-
tano per mezz'ora ogni tre gior
ni. Le fognaiure lasciano uscire 
ogni sorta di liquidi e la loro 
stabilitd e resa ancora piu pre-

caria da gravi vwvimenti frano-
si c/ie minacciano un intero guar-
Here quello di Porta Sottana. Ma 
dell attuazione del piano di con-
solidamento del centro abitato 
previsto dal Genio Civile e per 
il quale dovrebbero essere ero-
gati trenta milioui, non si parla 
ancora >. 

In queste condizioni non fareb-
be nessuna meraviglia se ogni 
anno a San Fratello scoppiasse 
una epidemia. Queste sono le 
condizioni in cui vivono i paesi 
dove il ministero c lamenta > la 
scarsa affluenza ai centri di vac
cinazione contro la polio. San 
Fratello non d che un esempio: 
I'esempio di una Sicilia misera e 
remnta che nessuno conosce. Che 
halza alia notorieta della crona 
ca quando una malattia tremen-
da. che nei paesi civili d solo un 
lontano ricordo. colpisce piu du-
ramenle: via le cause che la 
scatenano non sono certo sol
tanto quelle della < insensibilitd 
dei genitori > e del/'< incoscien-
za > di un singolo ufficiale sani
tario. 

Sante Di Paola 

Violenta 
ondafa di 

maltempo in 
tutta Europa 

Da piu di 48 ore l'intera Euro-
pa e battuta dal maltempo. In 
particolare sono rimaste colpite 
Spagna ed Inghilterra dove la 
furia degli elementi si e scate-
nata con violenza: quattordici so 
no le vittime nella penisola ibe-
rica e quattro in Inghilterra. 

Sei navi. tra cui una nave-
faro. sono in difficolta al lar^o 
delle Coste inglesi e si teme per 
la salvezzn degli equipaggi. In 
Francia 1'attivitn marittima 6 
stata sospesa nei porti di Le 
Havre e Treport. La situazione 
6 difTlcile anche al largo delle 
coste svedesi dove il mercantile 
tedesco « Kismet >. con died uo-
mini a bordo, e in secca battuto 
dai marosi. 

II 1' gennaio 1967 saranno rimborsabifl: 

L. 2.300.000.000 nominal! di 
OBBLIGAZIONI IRISIDER 5.50% 1953-1972 
sorteggiate nella quattordicesima estrazionc 

L. 3.368.000.000 nominali di 

OBBLIGAZIONI IRI 5.50 % 1963-1983 
sorteggiate nella quarta estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare. ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso, sono elencati in due 
distinti bollettini che possono essere consultati dagli 
interessati presso le fi l ial! della Banca d'ltalia e dei 
principali istituti di credito e che saranno inviatl 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta atl'IRI - Ufficio Obbligazioni - Via Versilia, 2 
- Roma; nella richiesta dovra essere fatto esplicito 
riferimento alle obbligazioni che interessano (IRI-
Sider 5.50 % 1953-1972 oppure IRI 5.50 % 1963-1983) 
poiche per ciascuno dei due prestiti, come per ogni 
altro prestito obbligazionario dell 'IRI soggetto ad 
estrazione, esiste un apposito distinto bollettino. 
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II Convegno a Terni indetto dall'amministrazione comunale 

Funzione delle aziende di stato 

nella economia dell' Umbria 
Questo tema e stato dibattuto da rappresentanti degli Enti 
locali, da parlamentari, sindacalisti, economisti e tecnici 

NEL N. 48 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

(di 

a. b. 

Lanciato dall'URSS 
il 134° Cosmos 

MOSCA. 3. 
L'URSS ha messo in orbita il 

LRmo satellite della serie 
Co^nios. per la ricerca scientinca. 
in un'orbita che varia fra i 214 
• i 319 chilometri di quota. 

Dal nostro corrispondente 
TERNI, 3 

Per iniziativa dell*Amministra
zione comunale di Terni, si e 
svolto oggi. nel Palazzo Munici
p a l . H convegno per una «nuo
va funzione delle aziende di sta
to nella economia di Terni e del-
rUmbria ». al quale hanno parte
cipato i parlamentari deU'Um-
bria. ! sindacati, le commissioni 
interne, i partiti, le forze econo-
miche, gli Enti locali della re-
gione rappresentati da molti sin-
daci. le due Amministrazioni pro
vincial! di Terni e di Perugia, i 
dirigenti della Terni. dal presi
dente al direttore generale, ai 
tecnici delle fabbriche, studiosi 
ed economisti. 

Un convegno — ha detto il sin
daco Ottaviani in apertura della 
seduta — che per la presenza di 
tutte queste forze sottolinea non 
solo la grande importanza delle 
aziende pubbliche nella nostra 
economia. ma I'esempio di un 
nuovo rapporto che va continuato 
e rafforzato tra Enti locali. sin
dacati. partiti e aziende a par
tecipazione statale per fissare as-
sieme i programmi, le scelte, fino 
ad oggi avulse dalla realta e dai 
bisogni sociali. che debbono fare 
invece delle imprese pubbliche lo 
strumento primo ed essenziale di 
uno sviluppo industriale che ga-
rantisca e favorisca al contempo 
lo sviluppo sociale delPUmbria e 
del paese. 

L'assessore alia programmazio
ne. ing. Corradi. ha illustrato il 
documento iniziale presentato dal 
Consiglio comunale. Partendo dal • 
le forti e reali preoccupazioni per 
il futuro della Terni. per il ruo-
lo negativo che gli viene asse-
gnato dalla Finsider. dalla pro
grammazione nazionalc. per i de-
stini dei livelli di occupazione 
fortemente compressi da queste 
scelte produttive. l'as«essore ha 
presentato in sintesi alcune pro-
poste: nel «ettore della produzia 
ne deeli acciai e della lamina-
7i'one a caldo e freddo eliminare 
I'attuale snuilibrio produttivo. evi-
tando il permanere della politica 
di tntegrazione produttiva con al
tri stabilimenti siderurgici cui la 
Tend d costretta a fornirsi di 
acciai. determinando una aperta 
subordinazione deirazienda pub
blica alle scelte dei privati. In
fatti fl programma imposto dal
la Finsider prevede una lamina-
zione a caldo nelle acciaierie di 
1.470.000 tonnellate per fl 1970. 
mentre per lo stesso periodo si 
prevede una capacita produttiva 
di acciaio soltanto di 4̂ 0 000 fon-
nellafe: ecco qirindi una prima 
stroz7atura € a monte > della pro-
du7ione. Vi e ooi la strozzatura 
« a valle » data dal fatto che la 
laminazione a freddo prevista per 
il 1970 «=ara solo d; 1.S0OO0 tonn 
nellate L*no «quilih'-io che e fnit-
to delle <=ccltc della Finsider che 
a«egna alia Temi la funzione di 
prodirttrice di acciai speciali. 

Secondo erosso problema con-
tenuto nolle proposte del Consi-
clio comunale. e quello di pro-
muovere le seconde lavorazioni 
alia acciaieria. attuando un pro
cesso di vertica'izzazione. che 
vada dalla proeettazione alia con-
segna del prodotto finito. come 
nel raso di macchine per impian-
ti elettrici. 

Terzo: la realizrazione di set-
tori omoifenei tra le partecipa-
zioni statah. passando le due 
aziende della Terni chimica. an
cora ocei incorporate nella Fin
sider. all'Eni. «uperando una si
tuazione anomala e avurda. 

Su quc«te propo*Ic. <ul giudi 
zio fortemente necativo dato dal 
ra?«es«ore Corradi sul ruolo svol
to pell'economia dellTmbria dal 
la Terni. che si e po^ta al di 
fuori delle linee fissate dal Piano 
umbro e dacli odg del Parla-
mento del I960 e 1966 preceduti 
da forti scioperi operai si e svi-
luppato il dibattito sul quale so
no intervenntt fl segretario del
la commjssione interna dell'Ac-

ciaieria Proietti, il presidente del
la Terni Siliato, Ton. Anderlini, 
il compagno Eugem'o Peggio del
la commissione economica del 
PCI. Libertini del PSIUP. Ton. 
Radi della DC. Ton. Guidi del 
PCI, l'on. Micheli della DC. il 
presidente del Comitato per la 
programmazione regionale Fio-
reili (PSU) e il dott. Grazzini 
presidente della Finanziaria. il 
dott. Vanni. segretario della UIL. 
Baiocco del PRI. Bruno, presi
dente delle ACLI. Bigotti del PLI. 

II compagno Peggio ha sottoti-
neato come, al posto di una po
litica di concorrenza delle azien
de pubbliche coi grossi gruppi 
privati. anziche cioe quella poli
tica che la stessa DC annuncift 
al convegno di San Pellegrino. va 
avanti una politica di integra-
zione tra imprese pubbliche e pri
vate e i grossi gruppi monopoli
stic! stranieri. Come conseguen-
za di questa politica — ha detto 
Peggio — da un lato si registra 
I'accettazione della logica del 
profitto. dall'altro la rinuncia a 
un forte impegno nel camp0 del
la ricerca scientifica della produ-
zione. tanto che si registra una 
forte caduta degli investimenti 

relegando l'azienda pubblica nel 
campo dei servizi. 

Peggio. Anderlini, Guidi, Proiet
ti, Libertini ed altri hanno sot-
tolineato l'esigenza della riforma 
delle partecipazioni statali. di un 
controllo democratico nelle azien
de pubbliche, di una nuova poli
tica che non faccia della Terni 
una c astronave nel deserto >. ma 
che promuova la nascita di azien
de manufatturiere. Questo deve 
essere l'impegno dell'azienda di 
Stato e della Terni: lo sviluppo, 
le seconde lavorazioni. 1'aumento 
dei livelli di occupazione. Altri-
menti — ha detto lo stesso dc 
on. Radi — ricorreremo. con l'u
nita di tutte le forze democrati-
che deH'Umbria. all'azione e alia 
lotta. 

St a mane, significativamente. 
mentre da una parte e'e stato 
un intervento di Siliato «rassi-
curante > sui programmi e solo 
sugli attuali livelli di occupazio
ne. mancava 1'interlocutore pri
mo e valido. la Finsider. il mi
nistero delle partecipazioni sta
tali e que'lo del bilancio. il go
verno. 

Alberto Provantini 

La democrazia e gli elettori (editoriale di Gian 
Carlo Pajetta) 

Dibattito suH'unita e suH'autonomia sindacale: 
Le condizioni ci sono: bisogna muoversi (di 
Fernando Sanli) 
Aspetti nuovi del rapporto tra sindacati e par
titi (di Antonio Giolitti) 
La FIM-CISL tra la FIAT e I'arcivescovo 
Aniello Coppola) 

Willy Brandt: sette giorni per capitolare (di 
Sergio Segre) 

Elezioni: delusione unificata (di Renzo Lapic-
cirella) 

Condannano Warren pensando a Johnson (di 
Gian Franco Corsini) 

Africa senza class!? (di Yves Benot) 

Gli eventi cinesi (testo integrale dell'editoriale 
della Pravda) 

Conferenza del PCI Parigi, agosto 1939: la 

(di Umberto Massola) 

L'ltalia partigiana (di Paolo Spriano) 

Conosciamo Giuli? (di Felice Accame) 
Dante « secondo I'antica vulgata » (di Adriano 
Seroni) 

Lectura Gramscii (inedito di Augusto Monti) 

Note, commenti e cronache d i Mino Argentie-
ri, Franco Berlanda, Ottavio Cecchi, Ivano Ci
priani, Mario Lunetta e Luigi Pestalozza 

Consegnata dalla Farnesina 

all'ambasciatore austriaco 

Nota di protesta 
per I'attentato contro 
l'«Alpino» di Brunico 

CHHOHHHH&gMHHMHHHWHtf 

Una nuova nota dj protesta e 
stata consegnata dal ministero 
degli Esteri all'ambasciatore au
striaco a Roma. dott. Max Loe-
uenthal-Chlumecky. dopo I'atten
tato terroristico di giovedi not 
te. che ha causato la distruzio-
ne del monumento all'AJpino di 
Brunico. II ministro della Dife
sa, Tremelloni, ha invece invia-
to telegrammi al presidente na-
zionale delTAssociazione Alpini. 
dott. Ugo Merlini. e al gene
rate Enzo Marchesi. comandan-
te del quarto corpo d'armata di 
Bolzano, esprirr.f ndo < sentimen-
ti di deplorazione per i'mdegno 
attentato >. 

Lo sctiltore Serafino Girlando. 
il quale ha ricevuto 1'incarieo 
di ricostniire I'opera. e gia a 
Brunico. con il compito di st'i-
diare tempi e modi per ripor-
tare il monumento alle origin* 

Sfo per uscire 
cc Cri t ica 

Marxista » . 
j(foscicolo doppio). 

I Sla per uscire II fascicolo. 
doppio di c Critica Mamista ». | 

Icomposto inleratrenle di sagg) 
ed articoli sal ventennio re I 
pubblicano (1946-19M). | 

I Data Timportarza del fasci 
colo e la necessita di assicu | 
rargli la piu ampia diffusione, • 

I le Federaxioni sono invilatei 
a far pervenire le loro richie | 

Iste straordinarie lelegrafando 
cnlre il 10 dicembre alial 
S.G.RJL • via della Zoccoletfe I 

I n. 30 - Roma. . 

ne caratteristiche. 
Sul grave attentato il < Dolo-

miten» pubblica un editoriale 
del direttore. Tom Erbner. nel 
quale viene duramente criticata 
l'azione terroristica, che costi-
tuisce. oltretutto. < un errore di 
calcolo>. dal momento che gli 
attentatori hanno colpito un'ope
ra che ricorda agli italiani un 
corpo. quello degli Alpini. mol
to amato. « La popolazione — ag-
giunge fl giornale — e andata 
piu p meno sempre d'accordo con 
loro e po?. proprio durante le re 
centi alluvioni. questi soldati so
no stati irr.piegati per azioni di 
salvatagcio. di soccorso e di pro-
tezione. la nostra popolazione. 
colp.la da quelle sciacure. non 
lo dimentichera tanto facilmente. 
Gli altri fcioe cli attentatori) lo 
icnorano e questo e stato il loro 
errore: essi ignorano che r«x)!ti 
sudtirolc?! ne! corso di questi 
quaranta anni hanno mi'itato ne
gli Alpini in pace e in guerra ». 

H * Dolomitcn > afTaccia anche 
Tipotesi che gli attentatori ab-
biano voluto richiamare ratten-
zione deH'opinione pubblica sul 
problema altoatesino. colpendo 
psicologicamente Topinione pub
blica «per rinnovare l'odio fra 
i diversi gruppi etnici locali». 
Concludendo. il giornale di lin
gua tedesca afferma che comun
que «il monumento non era 
un'opera di pregio» e invita le 
autonta civili e militari a eri 
eere < un monumento di carat-
tere artistico in una zona piu 
confacente ». 

Le mdagmi sull'attentato a\Teb-
bcro portato a qualche risultato. 
a quanto si apprende dalle ul 
time notizie provenier.ti da Bol
zano. I carabinieri hanno fermato 
numerose persone a Brunico e in 
Valle Aurina. N>I coiso delle opc-
razioni e stato anche scquestrato 
un fucile «Mauser > a cinque 
colpi. 

NUOVA RIVISTA 
INTERNAZIONALE 

D«L S O d A U f t M O 

Per il 1967 
- offre ai suot abbonatt in omaggio 

A tcelta, uno dd seguemi volunii della collana Uni-
versaJe dcJI'cdisore Laterza: 

D'AIcmbert-Diderot. La filosofia dd-
V Encyclopedic 

Ernesto Rossi. Padroni del vapore 
e fascismo 

Dina Bertoni Jovine. Storia delledu-
cazwne popolare in Italia 

Nikolaus Pevsner. Storia dell'archi-
tettura europea 

Abbonatevi ! 
Assicuratevi con la Nuova Rivista Internazionale 0 
piu puntuale strumento d'informazione sulla vita 
dei partiti comunisti ed operai nel mondo, i docu-
menri originali del dibattito delle idee e delle esr>c-
r;enze dei rnovimenti politici piu avanzati. 

Prezzo dellabbon. annuo L. 4000 

• . I/Ml 04. apparr a vntxm *» 
«a iadiiiiiart a «Nao*a n^wa 
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